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DEL21.10.2019

OGGETTO: Centro Studi Giuridici e Politici -impegno e liquidazione al Bilancio di previsione
del Centro Studi Giuridici e Politici, esercizio finanziario 2019 dell’uscita relativa all’imposta di
bollo per €2,00 come da dettaglio provvisorio n. 0000026 del 01.10.2019.
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 “Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio
regionale”;
VISTO il “Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio
regionale”, approvato con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 156 dell’il settembre 2007 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 “Disciplina generale della programmazione, del bilancio,
dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’umbria”;
VISTO il Regolamento di contabilità del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTO il “Regolamento di disciplina del funzionamento dell’ufficio di Presidenza, della formazione e della
adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell’Assemblea legislativa, dell’ufficio di
presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell’Assemblea legislativa”,
approvato con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 358 del 18 giugno 2018;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 17 dicembre 2018, n. 9, di approvazione del Programma
di attività 2019-2020-2021 del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 17 dicembre 2018, n. 10, di approvazione del Bilancio
di previsione 2019-2020-2021 del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 26 settembre 2019, n. 14, di approvazione
dell’Assestamento al Bilancio di previsione 2019-2020-2021 del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del 17dicembre2019, n. 27, di approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale del Centro Studi Giuridici per gli anni 2019-20202021;

i

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del 26 settembre 2019, n. 42, di approvazione
dell’Assestamento al Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale del
Centro Studi Giuridici per gli anni 201 9-2020-2021;
VISTO il Decreto legislativo n. 50/201 6;
VISTO il Decreto legislativo n. 33/201 3;
VISTO l’art. 1, comma 629, lettera b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, il quale stabilisce per le
pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, il meccanismo della scissione dei pagamenti;
VERIFICATO:
il D.M. 24maggio2012 “Modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 dell’articolo 19 del decreto leg
ge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari”
stabilisce che nel caso in cui venga richiesto l’estratto conto, nonché lettere ad altri documenti di
addebitamento e di accreditamento delle somme, portanti o meno la causale dell’accreditamento e
dell’addebitamento e relativo benestare quando la somma supera € 77,47, l’importo dell’imposta di
bollo dovuto per ogni esemplare è pari ad € 2,00;
VISTA la documentazione inviata dal Tesoriere della UNICREDIT S.p.A.,con la quale si comunica il
pagamento bolli a carico dell’Ente per l’importo di €2,00 e precisamente:
dettaglio prowisorio n. 0000026, Tipo provvisorio :uscita. Conto corrente 0000100 causale:
imposta bollo conto corrente DPR642/72-DM24/5/2012;
-

,

RITENUTO necessario impegnare la somma sopra indicata al CAP. 13103 “Imposta di Bollo” del
Bilancio di Previsione del Centro Studi Giuridici e Politici, esercizio 2019;

DETERMINA
1. di prendere atto della documentazione inviata dalla UNICREDIT S.p.A., e precisamente:
dettaglio provvisorio n. 0000024, Tipo prowisorio :uscita. Conto corrente 0000100 ,causale:
imposta bollo conto corrente DPR642/72-DM24/5/2012 importo € 2,00 inviato dal
Tesoriere della Unicredit S.p.A;

-

,

2. di impegnare l’importo di € 2,00 relativo all’onere per l’imposta di bollo su conto corrente,
sul CAP 13103 “Imposta di bollo” del Bilancio di previsione nel Bilancio del Centro Studi
Giuridici e Politici, esercizio 2019;
3. di autorizzare la liquidazione della somma suddetta, nel rispetto dei termini di legge,
prowedendo alla chiusura del sospeso di cui al dettaglio prowisorio n. 0000024 deI
01.07.2019
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio, Ragioneria e Trattamenti
economici per il seguito di sua competenza;
5. di aver provveduto alla pubblicazione dei dati relativi alla spesa ai sensi degli
artt. n. 23, comma 1, Iett. b) e 37, Comma 1, deI Decreto legislativo n. 33/201 3.

Perugia, lì

2

L’istruttore

VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Sul presente atto si appone VISTO di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 27, comma 5, del
“Regolamento di disci»lina del funzionamento dell’Ufficio di presidenza, della formazione e della
adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell’Assemblea legislativa,
dell’Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dfr,~’enti della Segreteria generale
dell’assemblea legislativa’: adottato con deliberazione dell’ufficio di presidenza deI 18 giugno
2018, n. 358.
Perugia, lì

Il Dirigente
tefanocarnali

Perugia, lì

Il Dirigente
Dott. Stefano Cardinali
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CERTIFICATO DI IMPEGNO
a carico del bilancio 2019:
Capitolo: 13103/0/0
IMPOSTA DI BOLLO

Cod. Mm. 1000001

P.d.c. 1020102001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO
Mis./Prg. 01/003 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA!
PROGRAMMAZIONE E PROWEDITORATO
SIOPE 0000 **
Bilancio

Emesso, compreso

15,00

il presente

Disponibilità
7,00

8,00

I

Impegno
2019/00025

Importo
2,00

Totale
Descrizione:
IMPOSTA DI BOLLO 2019
Tipo Finanziamento:
Primo Provvedimento:
PROVV- PROVVEDIMENTO DEL DIR! Atto 1076 deI 21/10/2019 ESECUTIVO
99999/99999/99999 NON DEFINITO
Secondo Provvedimento

Soggetto:
46 UNICREDIT SPA AG.PG
-

Note:

PERUGIA, H 21)10/2019

2,00

